
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Ai  componenti del Consiglio d’Istituto: 

 

                   Genitori: Bracali Francesca,  Ciannameo Simona, Fuiz Valentina, Iodice Daniele, Lombardi Riccardo, 

Melle Cosino, Nardi Alessandra, Potenti Antonio. 

 

                                       Docenti: Biagioni Mariachiara, Cialdoni Alessandra, Giaccai Mariantonia, 

                                         Giusti Patrizia, Lari Cristina, Marangoni Gabriele, Pisto Ilaria, Sturlini Lorenza. 

 

A.T.A.: Ciomei Rossana, Vento Lauretta. 

 

 

OGGETTO: Convocazione N. 1 del Consiglio di Istituto A.S.2021/22 

  

Il giorno 18 ottobre alle ore 18,30 è convocato sulla piattaforma Office 365 edu  il C.d.I. con il seguente 

o.d.g.:  

1. Approvazione verbale precedente;  

2. Delibera data elezioni OOCC con procedura semplificata ai sensi dell’art. 22 dell’Ordinanza 

Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215; 

3. Delibera ai sensi dell’art.45 c. 2 lett. a) nell’affidamento di lavori, servizi e forniture previsti nell’ 

AVVISO 20480 del 20/07/2021 - Realizzazione reti locali di 48.881,63 €; 

4. Delibera ai sensi dell’art.45 c. 2 lett. a) nell’affidamento di lavori, servizi e forniture previsti 

nell’AVVISO 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, di € 35.662,43; 

5. Delibera ai sensi dell’art.45 c. 2 lett. a) nell’affidamento di lavori, servizi e forniture previsti 

nell’AVVISO 10812 del 13 maggio 2021  - Per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione 

di Strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM di 16.000,00 € 

5. Delibera ai sensi dell’art.45 c. 2 lett. b) sui contratti di sponsorizzazione con le associazioni sportive nel 

progetto sportivo della scuola primaria; 

6. Modifiche al regolamento di istituto, nello specifico: 

6.1 – Annullamento del “Regolamento contratti di prestazione d’opera”; 

6.2 – Annullamento del “Regolamento attività negoziale”; 
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6.4 – Delibera di adozione del “Regolamento per l’attività negoziale e la stipula dei contratti di 

prestazione d’opera” 

6.3 – Modifiche al “Regolamento di utilizzo della piattaforma Microsoft office 365 Education di 

istituto”; 

6.4 – Modifiche al “Regolamento uscite didattiche” 

7. Decadenza del consigliere Potenti Antonio e della consigliera  Rossana Ciomei ai sensi dell’art.38 del 

D.L. n.297/1994; 

8. Aggiornamento del Dirigente scolastico al Consiglio di istituto a norma dell’art.48 del D.I. n.129/2018; 

9. Elezione del componente nel comitato di valutazione di Istituto come previsto all’art.1, comma 129, 

della legge 107/2015: 

10. Varie ed eventuali.  

 

I documenti da prendere in visione per le successive delibere saranno allegati nella chat della riunione 

organizzata su Teams dal dirigente scolastico 

  

                                                                

                                    Il Presidente del Consiglio di Istituto 

 Sig. Riccardo Lombardi                       


